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Ringraziamento

In primo luogo noi, frati dell’Eremo del-
le Stinche, in occasione delle imminenti 
festività, auguriamo ogni bene a tutti gli 
affezionati lettori: a corpo, anima e spirito 
di ciascuno.

Ed è per noi anche grato dovere esprimere 
la nostra riconoscenza a coloro che, con 
le loro preziose offerte, contribuiscono a 
mantenere in vita Fraternità.

Tante grazie e tanti auguri, amici cari, 
Buon Natale, Buon Capodanno, Buon 
2020…

La redazione di Fraternità

Per versamento delle offerte
utilizzare bonifico postale o bancario:

Codice IBAN
IT73 H076 0102 8000 0002 0600 573
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

intestato a Renzo Bonomi e Corrado Grassi
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INVITO ALLA LETTURA

Quando questo numero di Fraternità varcherà 
la soglia di casa vostra la festa che ricorda la nascita 
del Signore sarà imminente. Per questo motivo ab-
biamo pensato di aprire la sezione VOCI DALL’E-
REMO con una riflessione di Giovanni Vannucci sul 
Natale: O mensa di ogni gioia. Meditazione molto 
succinta e in parte originale rispetto a quella più svi-
luppata in Libertà dello spirito (Servitium Editrice, 
2011, pp. 15-21). A seguire alcune risonanze: Bet-
lemme: la casa del pane di Eliseo Grassi; Natale: 
compassione e pace di Giancarlo Bruni; Il pelle-
grino di Grazia Lupi. Il tutto per aiutarci a vivere 
bene questi giorni cosi carichi di mistero.

Nella sezione VOCI SENZA CONFINI, con 
l’articolo Imparentati spiritualmente, vogliamo 
onorare i 90 anni di George Balan (probabilmente 
sconosciuto ai più). Egli è il fondatore di una parti-
colare e suggestiva tecnica di ascolto meditativo della 
musica denominata “Musicosophia”. Esperienza di 
ascolto musicale a cui da alcuni anni dedichiamo un 
paio di incontri (cfr. più avanti il Programma degli 
incontri); Isacco Zampini lo ha intervistato per noi. 
Piero Lay con il suo intervento La fenice e il mito si 
è soffermato ad indagare il significato simbolico della 
fenice che risorge dalle proprie ceneri, immagine ri-
portata sulla copertina di Fraternità.



10

In NOTIZIARIO viene dato notevole spazio 
alla cronaca e alle informazioni riguardanti la vita 
dell’eremo. Lorenzo Bonomi con “Anima mundi” 
riassume parte delle tematiche affrontate negli incon-
tri dedicati all’approfondimento de “Le intuizioni 
mariane di Giovanni Vannucci”. A seguire il reso-
conto di due eventi:  “Abbi cura di me”: incontro  
con Simone Cristicchi e La festa dell’eremo, fir-
mati rispettivamente da Laura Coser e Monica To-
niazzi. Infine il Programma degli incontri (Otto-
bre 2019-Giugno 2020). 

Nella sezione PUBBLICAZIONI  si presenta 
la nuova e ampliata edizione del libro di Giovanni 
Vannucci Il tempio dello Spirito. Infine, ritornan-
do al tempo liturgico del Natale, chiudiamo con una 
Preghiera di san Girolamo.

 La Redazione







Voci dall'eremo
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O MENSA DI OGNI GIOIA

La Liturgia natalizia presenta il mistero 
della nascita del Redentore con questi quadri: 
Gesù nasce dalla Vergine; nella grotta di Bet-
lem; lontano dalla città costruita dagli uomini; 
nel profondo silenzio della notte, circondato dal 
canto e dalla luce degli Angeli e dall’amore di 
pochi cuori semplici e sensibili alle manifesta-
zioni di Dio. La prima Messa della festa di Na-
tale è celebrata nella notte profonda, una delle 
notti del solstizio invernale che segna la ripresa 
dell’astro della luce e le abbreviarsi delle notti.

Nel profondo silenzio notturno la natura 
divina e la natura umana si sono unite in un pro-
digioso scambio di vita. Il mistero della nascita 
del Figlio di Dio, non è limitato dal tempo e dal-
lo spazio, è un avvenimento eterno, di esempio, 
per sempre. La parola di Dio discende nel seno 
della Vergine ignara dell’uomo: nasce fuori dal-
la città dell’uomo; in una grotta non costruita da 
mano d’uomo; nell’ora in cui la Terra è coperta 
di silenzio.

Quando l’uomo giunge al silenzio, tacitan-
do le voci che salgono dai sensi, dai sentimenti, 
dall’esteriore; quando varca la soglia dell’oscuri-
tà feconda dove le vedute umane cessano; quan-
do non dà più valore alle effimere costruzioni 
dell’uomo; raggiunge la condizione necessaria 
per accogliere la nascita della Parola di Dio in 
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sé stesso.

La Parola di Dio nasce da una Vergine, 
ignara dell’uomo. Ritrova in te la terra intatta, 
liberandoti da tutte le sovrastrutture della civiltà 
artificiosa degli uomini; senti te stesso come un 
anelito che ascende verso il cielo, implorante l’u-
nica luce che placa. La nascita del Figlio di Dio 
in una grotta è simbolo di una profonda realtà. 
La Parola di Dio, dopo l’Incarnazione, è deposta 
nel profondo di ogni essere umano che appare 
all’esistenza.

Nel profondo dell’uomo, di ogni uomo, 
non ci sono soltanto degli istinti selvaggi di libi-
dine e distruzione, complessi incestuosi e forze 
tenebrose; ma c’è Gesù che con la sua pacifica 
luce indirizza ogni energia verso l’ascesa.

La Redenzione ha inizio con questa cer-
tezza: nel profondo di ogni essere, anche nel 
più abbietto, c’è Gesù. In me è deposta la Paro-
la incarnata, come nell’amico più sincero, nell’ 
avversario più subdolo. Da questo fatto sorgere 
l’umanità nuova, animata dalla rispettosa vene-
razione per ogni essere, dalla speranza che un 
giorno il cuore di ognuno sarà avvolto dal canto 
degli Angeli e inondato da una luce che non è di 
questo mondo.

Il Figlio di Dio, nella sua apparizione ter-
rena, non possiede nulla, né un focolare, né una 
culla: ma è il Figlio di Dio.

A niente serve l’avere: il Figlio di Dio ci 
dice che dobbiamo essere, perché la gioia la pace 
trovino spazio nel cuore umano. Essere e avere 
sono due poli di tutta la storia dell’uomo: l’avere 
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lo rende schiavo delle potenze esteriori e lo pro-
fana. Quando invece, nel silenzio, ricompone in 
sé l’essere integro che ha ricevuto da Dio, diven-
ta un centro di luce e di vita.

Ecco il miracolo della notte santa: il Fan-
ciullo è il Figlio dell’Altissimo, il silenzio è rotto 
dal canto degli Angeli, la tenebra dispersa dalla 
luce del cielo, la solitudine abolita nel cuore dei 
pastori.

Tutto è messo in movimento armonico dal 
Fanciullo che è il figlio dell’Altissimo.

I banditori, i trafficanti, gli agitatori verran-
no dopo; ma quando vorremo ricontemplare il 
fascinoso incanto di quella notte dovremmo an-
dare sempre oltre la loro urlante turba.

Tu che dormi nella grotta profonda del-
la coscienza di ognuno, Tu che piangi il pianto 
della tenebrosa volontà umana, Tu che soffri il 
gelo della passionalità egoista, Tu nudo in noi, 
rivestiti di colpa. O Figlio della Vergine, o grano 
nuovo per il nuovo pane, o mensa di ogni gioia, 
nasci in ognuno di noi. Per Te saremo ricolmi di 
innocenza e di gioia vera.

Giovanni Vannucci

***Pubblicato in: Cuori a Maria,  Pia Opera delle 
Vocazioni OSM, Italia Meridionale – Napoli, 
1966, n. 5-6, pp. 4.6-7.
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BETLEMME: LA CASA DEL PANE

Gesù nasce a Betlemme, ossia nella “casa 
del pane”, e già percepiamo il profumo di un 
cibo che sempre compare sulle nostre tavole. 
Pane l’alimento base nei Paesi bagnati dal mar 
Mediterraneo, carico ed evocativo di molteplici 
significati; basti rammentare: la fame, guada-
gnarsi il pane (il lavoro), condividere il pane, 
pane sostentamento della vita quotidiana, come 
ci rammenta la preghiera del “Padre nostro”. 
Cristo stesso lo identificò con il suo corpo. Gesù 
che si fa pane, cibo e alimento per tutti. Pane 
spezzato e donato per la vita eterna. Gesù stesso 
si autopresenta dicendo: “Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia car-
ne per la vita del mondo” (Giovanni 6, 51). Pane 
che quando viene offerto al momento della co-
munione non distingue i figli e le figlie di Dio 
in base al loro il ruolo o importanza nella vita 
sociale. Cristo-pane si offre a tutti, come il pane 
sulla tavola, poiché ha fame il santo come il pec-
catore. Gesù è veramente, come scrive Vannucci, 
“il grano nuovo per il nuovo pane”. 

Pane che come ci ricorda Gesù (Matteo 4, 
4) rimanda ad un altro cibo di cui è necessario 
nutrirci: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Le 
prime comunità cristiane interpretavano il pane 
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frutto di molti chicchi, segno eloquente della 
Chiesa composta dall’unità di molte persone. 
Questo ci ricorda la Didaché (cap. 9): “Come que-
sto pane spezzato era sparso sui colli e raccolto 
divenne una cosa sola, così la Chiesa si raccolga 
dai confini della terra nel tuo regno”.

Il pane è frutto della terra, del lavoro 
dell’uomo e della benedizione di Dio sul creato. 
L’uomo non deve dimenticare che tutti gli uo-
mini hanno un corpo che dev’essere nutrito di 
pane. Il pane non può dividere l’umanità in due 
parti: coloro che sono arcisazi e altri che, a mi-
lioni, muoiono di fame. Il pane quindi richiama 
alla comune responsabilità e lavoro affinché a 
nessuno venga a mancare il pane sulla propria 
mensa, ogni giorno. Quanto detto è ben espres-
so da queste parole di un poeta che descrive il 
sogno di un mondo come una immensa tavola 
imbandita di pane, bellezza e amore per tutti. 

Eliseo Grassi
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Ode del pane

Del mare e della terra faremo pane, 
coltiveremo a grano la terra e i pianeti, 

il pane di ogni bocca, 
di ogni uomo,  
ogni giorno 

arriverà perché andammo a seminarlo 
e a produrlo non per un uomo  

ma per tutti, 
il pane, il pane 

per tutti i popoli 
e con esso ciò che ha

forma e sapore di pane
divideremo:

la terra,
la bellezza,

l’amore,
tutto questo ha sapore di pane.

(Pablo Neruda)
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NATALE: COMPASSIONE E PACE

Leggiamo in Origene: «Se il Salvatore è 
disceso sulla terra, è per compassione dell’uma-
nità. Sì, ha pazientemente sofferto le nostre sof-
ferenze prima di soffrire la croce, prima di assu-
mere la nostra carne. Se infatti prima non avesse 
sofferto, non sarebbe venuto a condividere con 
noi la vita umana. Prima ha sofferto, poi è disce-
so e si è manifestato. Ma qual è questa passione 
che ha sofferto per noi? La passione dell’amore.

E il Padre stesso... Non è forse vero che 
anch’egli soffre?... Il Padre stesso non è impas-
sibile», perché è grande nell’amore (“Omelie 
su Ezechiele” 6,6). Il dolore è da sempre nel Pa-
dre e nel Figlio perché sono passione d’amore, 
e chi ama soffre nel vedere gli amati nel patire 
e il mondo degli amati nel disordine a motivo 
del male che l’uomo fa e si fa. Una compassione 
che è all’origine della nascita del Figlio a condi-
videre la condizione umana, solo chi ha un cuore 
esce da sé verso l’altro ferito dal suo gemito e dal 
suo urlo. Un venire dettato da viscere materne 
e con in mano il dono della pace: «Grazie alla 
tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visi-
terà un sole che sorge dall’alto, per risplendere 
su quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra 
di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della 
pace» (Lc 1,78-79). Il Sole, il cui nome è Pace, è il 
regalo natalizio che bussa e chiede accoglienza 
nell’oscurità personale e collettiva, il cui nome è 
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guerra, per costituirci vie di pace, riconciliati con 
il cielo, riconciliati con l’altro, riconciliati con il 
creato. Liberati dal grande male che genera pa-
tire, che chiude porti e alza muri, il cuore padro-
nale e violento. A Natale la Compassione si fa 
carne per fare di ogni carne creature di compas-
sione pacificate e pacificanti, oasi di fiducia, di 
speranza e di amore nel deserto della vita, fram-
menti alti e puri. Ma «Cos’è la purezza? È un 
cuore misericordioso-compassionevole per ogni 
natura creata… E cos’è un cuore misericordioso-
compassionevole?

È l’incendio del cuore per ogni creatura: 
per gli uomini, per gli uccelli, per le bestie, per i 
demoni e per tutto ciò che esiste, al loro ricordo 
e alla loro vista gli occhi versano lacrime, per la 
violenza della misericordia che stringe il cuore 
a motivo della grande compassione. Il cuore si 
scioglie e non può sopportare di udire o vede-
re un danno o una piccola sofferenza di qualche 
creatura. E per questo egli offre preghiere con 
lacrime in ogni tempo, anche per gli esseri che 
non sono dotati, e per i nemici della verità e per 
coloro che l’avversano, perché siano perdonati e 
resi forti; e perfino per i rettili, a motivo della sua 
grande misericordia-compassione, che nel suo 
cuore sgorga senza misura, a immagine di Dio» 
(Isacco il Siro). A Natale le lacrime di Dio visibili 
nelle lacrime del Cristo chiedono ospitalità nel 
fonte battesimale che è il cuore umano per dar 
luogo alla carovana dei piangenti resi partecipi 
del dolore di Dio sul dolore del povero mondo. 
Questo, non a caso, ci ricorda un siro, un puro di 
cuore e un uomo di pace perché nato alla com-
passione.

Giancarlo Bruni
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IL PELLEGRINO

Un pellegrino si mette in cammino alla ri-
cerca della Verità, vuole scoprire il vibrare della 
vita spirituale, vuole sentire in sé il calore amo-
roso dell’universo. Ma ci sono tanti modi di cer-
care: cercare la presenza di Dio in ogni creatura; 
ripetersi un mantra “la vera guerra è quella che 
si fa a se stessi nell’intimo senza odio o spargi-
mento di sangue”; cercare la virtù sanatrice del-
le piante, i presagi negli astri, il significato degli 
animali, dei vegetali, e delle pietre; cercare il sen-
tiero perfetto che conduce alla purezza interiore 
e pone fine alla sofferenza; superare le dispute 
dottrinali che riaprono le piaghe del Cristo; at-
tendere un Messia.

Tante sono le strade per arrivare alla Verità, 
il pellegrino scopre che tutti i cercatori sono suoi 
fratelli e sente che le parole rivolte dall’arcange-
lo Gabriele a Maria per annunciarle la nascita di 
Gesù sono rivolte a ciascuno: “Gioisci, il Signore 
è con te. Tu sei benedetto e benedetto è il frutto 
del germe santo che è in te e in tutti gli uomini”.

Ma cosa impedisce di riscoprire in quelle 
parole pronunciate per ciascuno che ciò che av-
venne una volta in Palestina si compie in ogni 
notte di Natale? Cosa impedisce di accogliere il 
mistero che avvolge la madre terra tanto profa-
nata? Non è forse Cristo lo Spirito della terra? 
Non ha Cristo preso un pane frutto della terra 
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e del lavoro dell’uomo e ha detto ”Questo è il 
mio corpo” e prendendo il vino succo della vite 
“Questo è il mio sangue?”. Quanti misteri!

Nel cuore del pellegrino risuona una pre-
ghiera: “O Spirito consolatore, o Tu che trasfor-
mi in amore il dolore del mondo: donaci la fede! 
Quella fede che è certezza di cose non dimostra-
bili, conoscenza riverente di misteri che non si 
possono spiegare, adesione consapevole al tuo 
infinito amore, quella fede che sola può darci la 
forza di continuare nel nostro cammino” (Gio-
vanni Vannucci, Il libro della preghiera universale, 
Firenze, Edizioni LEF, 1978, p. 369).

Il cammino è lungo ma i cercatori intrave-
dono una luce lontana… alcuni si avvicinano, 
tornano indietro e dicono: “Abbiamo visto una 
luce”; altri si avvicinano ancora di più, tornano 
indietro, raccontano cosa hanno visto; altri anco-
ra partono e si immergono nel silenzio luminoso 
della Notte Santa.

Grazia Lupi







Voci senza confini
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IMPARENTATI  SPIRITUALMENTE

Premessa

Mi sembra doveroso, anzitutto, ringraziare il 
professor George Balan, per la sua disponibilità a ma-
nifestare, in forma di intervista, alcuni suoi ricordi 
riguardanti l’incontro che ebbe con p. Giovanni una 
prima volta e ancora in seguito, nell’imminenza degli 
ultimi giorni prima della sua morte, avvenuta il 18 
giugno 1984. Quest’anno in marzo George ha com-
piuto 90 anni e li ha festeggiati nella sede della fon-
dazione di Musicosophia, dove abita ormai da diversi 
anni, a Sankt Peter vicino a Friburgo in Germania. 
A lui i nostri più fraterni auguri e la nostra ricono-
scenza!

Quando delle grandi anime entrano in relazio-
ne, in qualche modo si chiamano, si riconoscono a di-
stanza e trovano la via per comprendersi e comunica-
re profondamente fra loro. Questo è avvenuto quel 15 
aprile 1984 qui al nostro eremo.

Era il pomeriggio della domenica delle Palme 
prima di Pasqua. Vorrei essere preciso nell’indicare 
questa data e altri particolari dei fatti, correggendo 
in parte quanto riferito da lui nell’intervista. Aveva-
mo seguito per tutto il fine settimana un seminario di 
ascolto meditativo della musica (Musicosophia), ospi-
ti in una casa privata nella campagna verso Tavar-
nelle Val di Pesa (Fi). Concludendo il corso nel dopo 
pranzo, sentii che si presentava l’occasione propizia 
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per proporre un contatto tra il professore e il nostro 
p. Giovanni, al quale pensavo che sarebbe piaciuto in-
contrare una persona a lui affine e di comune sensibi-
lità spirituale. Insistetti un po’ nell’invito e sulla sin-
golare opportunità perché avvenisse l’incontro: cosa 
che venne accolta volentieri con mia soddisfazione e 
si poté realizzare subito. Giunti all’eremo, vidi p. Gio-
vanni che stranamente ci veniva incontro per il sen-
tiero, quasi stesse aspettando qualcuno. Gli presentai 
il professor Balan che con lui si trattenne all’aperto a 
parlare con comodo. Dovetti lasciarli, perché era im-
minente la celebrazione della liturgia della domenica 
della Passione del Signore e io dovevo preparare tut-
to l’occorrente. Ricordo molto bene che George, con 
i giovani che lo accompagnavano, era presente nella 
chiesetta seduto tra i numerosi fedeli, con uno sguar-
do stupito e un po’ sorpreso allo svolgimento del rito, 
che in quella occasione per la prima volta era stato 
preparato da p. Giovanni in una forma nuova.

Dopo la liturgia, lui e i suoi giovani, si tratten-
nero a cena con noi e i vari ospiti amici, ma dovettero 
subito partire per Firenze, con la promessa di ritorna-
re presto per farci conoscere quale fosse il loro lavoro 
di studio e di ascolto meditativo della grande musica. 
Qualche settimana più tardi, tornarono tutti nel mese 
di maggio e si fermarono per una settimana intera, 
durante la quale tutta la nostra attenzione, tempo e 
forze furono catturate dallo studio musicale: ascolto 
ripetuto, analisi meticolosa e meditativa di alcuni 
brani musicali di grandi compositori classici, soprat-
tutto del nord Europa. Anche p. Giovanni partecipò 
a questo “tour de force” di ascolto cosciente e medita-
tivo, proprio del metodo creativo della Musicosophia.

Un fatto apparentemente inspiegabile fu che 
la scelta dei testi musicali, proposti dal professore e 
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studiati assieme a lui, suggeriva chiaramente que-
sto messaggio: “È arrivato il momento del distacco 
ed è necessario accettarlo perché così vuole il Desti-
no”. Nessuno allora comprese il senso di tutto que-
sto, nemmeno il professore che ne era stato l’ignaro 
mediatore.

Dopo qualche settimana arrivò l’ora della mor-
te di p. Giovanni, colpito da un infarto cardiaco, alla 
metà del mese di giugno. Durante l’estate di quell’an-
no ci fu ancora una visita del professor Balan con il 
suo gruppetto di collaboratori e in seguito altri incon-
tri e condivisioni qui nel nostro eremo.

Sono trascorsi ormai alcuni decenni da que-
gli inizi. Nelle vicende degli anni seguenti abbiamo 
mantenuto un seppur piccolo e limitato legame con 
quest’arte dell’ascolto meditativo e consapevole della 
musica, organizzando presso di noi delle giornate di 
studio, guidate da collaboratori italiani di Musico-
sophia, che ci hanno fatto dono della loro passione e 
della loro seria preparazione in questa materia. Vor-
remmo che continuasse l’interesse per questa via di 
avvicinamento alla musica dei grandi maestri e che 
fosse un dono prezioso da condividere con chi è alla 
ricerca di conoscenza e di bellezza.

*  *  *  *  *  *  *

Per la conoscenza della biografia e degli scritti 
tradotti in italiano del professor George Balan riman-
diamo alla voce “George Balan” e al sito “Musicoso-
phia” di internet.

Lorenzo Bonomi
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Intervista al prof. George Balan

Come è avvenuto che lei, originario della Ro-
mania, musicologo e filosofo, esule in Germania, si 
incontrasse con p. Vannucci? Vi conoscevate già at-
traverso letture o corrispondenza?

In verità, non ci conoscevamo affatto. Io 
allora (sto parlando dell’anno 1984), vivevo in 
Germania e non avevo nessuna idea della vita 
culturale italiana e quindi di chi fosse Giovanni 
Vannucci.

Il nostro incontro, a ripensarci ora dopo 
35 anni, ha davvero dello straordinario. Erava-
mo in estate, io e un mio collaboratore di nome 
Uwe eravamo impegnati nel tenere un semina-
rio dell’appena nata Musicosophia in un paesino 
non molto lontano da Firenze. Il destino volle che 
un giovane fratello dei Servi di s. Maria, Loren-
zo, fosse presente. È tramite lui e grazie a lui che 
incontrai p. Giovanni. Mi ricordo che Lorenzo 
insistette così tanto per farmi incontrare quello 
stesso giorno il suo confratello p. Giovanni, che 
dovetti accondiscendere e per fortuna cedetti a 
quella richiesta. E quindi andammo all’eremo 
delle Stinche.

Come fu il vostro primo contatto?
Egli, mentre arrivavo, stava lavorando nel 

giardino. Non essendo molto alto, ebbi l’impres-
sione che fosse tutt’uno con quelle piante e con 
quei fiori, sicuramente era il più bel fiore. Mi ac-
colse con gioiosa semplicità. Era ormai sera e quin-
di non fece altro che invitarci a cena come in una 
grande famiglia. Tutto ebbe inizio con una cena. 
Egli era a capo tavola e io gli sedevo alla destra.
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La capacità d’intuizione di p. Giovanni era 
grande e da subito riconobbe in me un fratello 
nello spirito, da subito ci sentimmo imparenta-
ti spiritualmente. Così decidemmo di rimanere 
qualche giorno e ritornare successivamente alle 
Stinche per mostrare più compiutamente ciò che 
era la Musicosophia.

Si ricorda come p. Giovanni entrò in contatto 
con la Musicosophia?

Era estremamente ricettivo. Ha seguito 
sempre il nostro lavoro musicosophico, parteci-
pandovi attivamente. Si è comportato come un 
vero melomane, intenzionato seriamente ad ap-
profondire il messaggio musicale.

Che cosa egli le ha donato, che in lei ha avuto 
una ripercussione nel futuro?

Ciò che in primis mi ha donato è stata la 
fiducia. Abbiamo avuto alcuni colloqui intimi 
che arrivavano in profondità al nostro pensiero. 
È stata una rivelazione, oasi nel deserto, per me 
incredibile: trovare un intelletto così aperto, li-
bero e profondo, quasi a-confessionale nel suo 
essere radicale.

Ricordo benissimo quando una volta mi in-
vitò nella sua camera e lì ci trovammo a parlare 
di un tema molto intimo e comune: la sofferenza 
patita a causa del nostro libero pensiero. Nono-
stante i nostri due differenti ambiti, il mio musi-
cale e il suo teologico, avevamo avuto esperienze 
simili; due cavalieri del libero pensiero costretti 
a combattere con un mondo che invece cercava 
di reprimerci. Trovare un fratello come p. Gio-
vanni in questo difficile cammino, volle dire per 
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me innanzitutto riacquistare fiducia in me stes-
so, nella Musicosophia, insomma nel mondo.

Con grande intuito ed acume comprese 
subito il mio messaggio e le mie difficoltà di 
principiante. Infatti io avevo appena iniziato la 
mia attività musicosophica e da pochissimo ave-
vo iniziato anche a tenere dei seminari in Italia. 
Non posso dimenticare ciò che disse una volta a 
tavola, mi è rimasto per la sua semplicità e allo 
stesso tempo per la sua grandezza: esordì nel bel 
mezzo del pranzo: “Dobbiamo fare qualcosa per 
aiutare Balan!”. Ciò è valso più di qualunque al-
tra dichiarazione.

E cosa fece allora p. Giovanni, praticamente, 
per onorare quanto le aveva detto?

Mi mise in contatto subito con p. David 
Maria Turoldo, che a quel tempo viveva già a 
Sotto il Monte e aveva più possibilità e mezzi. È 
così che iniziai a collaborare con Turoldo, colla-
borazione assai proficua e duratura. Tutto ciò lo 
devo a p. Giovanni.

Per farti comprendere fino in fondo ciò che 
la sua presenza e il suo aiuto furono per me, pri-
ma che pratico e profondamente spirituale, mi 
basta dirti che poco prima del nostro commiato 
mi donò un quadro raffigurante il simbolo dei 
“Servi di s. Maria”. Questa raffigurazione l’ho 
tenuta per decine d’anni nel mio studio, è stata 
per me come un nume tutelare che mi ha protet-
to e spinto a continuare la mia attività.

Avete avuto altri incontri successivamente?
Questo mi obbliga a tornare su pensieri 

tristi. Il nostro ultimo incontro alle Stinche durò 
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qualche giorno. Poco dopo la nostra partenza 
ricevetti un telegramma che mi annunciava la 
morte di p. Giovanni. Subito non ebbi l’occasio-
ne di tornare in Italia, ma feci in modo di tornare 
prima possibile alle Stinche per tenere un semi-
nario che lo onorasse. E a dire la verità, ho sem-
pre creduto che lui fosse presente, anche dopo la 
sua partenza, ai miei seminari all’eremo.

Comunque, non per questo i miei contatti 
con l’eremo e con la continuità spirituale lasciata 
da p. Vannucci vennero meno; ma grazie soprat-
tutto al sostegno datoci da fra Lorenzo, che ci ha 
anche fatto visita alla nostra scuola tedesca, e 
grazie alla spiritualità che si respira all’eremo, la 
nostra presenza divenne assidua. L’eremo delle 
Stinche divenne per noi, non solo un luogo fisico 
dove sovente capitavamo, ma anche un ideale 
nel quale far fluire musica, spiritualità e pensie-
ro.

Sinceramente ti dico che ho identificato un 
simile animo solo nel vivente Dalai Lama: liber-
tà, ampiezza intellettuale e una smisurata gene-
rosità spirituale.

a cura di Isacco Zampini





39

LA FENICE E IL MITO

Della leggendaria fenice che campeggia 
sulla copertina di Fraternità ho già sommaria-
mente trattato alcuni anni fa1. Torno sul tema per 
riassumerne il contesto e per tentare di andare 
oltre con qualche considerazione sull’aspetto 
universale del mito. 

Il termine fenice designa dunque un favo-
loso uccello dallo splendido piumaggio multico-
lore che aveva la miracolosa proprietà di mori-
re ogni 500 anni, bruciato nel fuoco delle erbe 
aromatiche del suo stesso nido, per poi risorgere 
vittorioso a nuova vita dalle proprie ceneri. Era 
considerato sacro dagli antichi Egiziani, dai Fe-
nici, dai Romani e da altri popoli.  Per ulteriori 
dettagli rimando ad uno studio del noto storico 
Franco Cardini2 che approfondisce magistral-
mente il mito della fenice e anche di altri anima-
li assunti, in varie epoche e da popoli diversi, a 
simboli di risurrezione o rinascita.

Abbiamo dunque considerato un partico-
lare mito, quello della fenice: ma potrebbe esse-
re interessante domandarsi che cos’è “il mito” e 
qual è la sua funzione. 

1 “La fenice e il monaco”, in Fraternità, n. 9, Dicembre 2004, 
pp. 29-31.
2 F. Cardini, “La fenice e altri animali dell’eternità”, comparso 
in Luoghi dell’infinito, n. 238, anno XXIII, aprile 2019 (nuova 
serie), pp. 14-21.
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Per tentare una non facile risposta a tale 
quesito, bisogna forse risalire all’innata aspi-
razione che l’uomo ha sempre avvertito a non 
considerare la morte fisica come una scomparsa 
definitiva del proprio essere: un’oscura speranza 
per i tanti, una luminosa certezza per i pochi uo-
mini che noi definiamo santi, illuminati… e che 
nel corso di millenni hanno benedetto l’umanità 
con i doni della loro esperienza.

Ma l’esperienza non si può trasferire. Si 
può solo narrarla – poeticamente o simbolica-
mente – alla folla di cercatori. E tra questi alcuni, 
che solo un maestro può individuare, verranno 
aiutati a sperimentare in proprio. Ne abbiamo 
un perfetto esempio nei vangeli dove il Cristo 
Gesù ammaestra i tanti “solo in parabole” e ri-
serva un insegnamento diverso ai pochi che egli 
stesso aveva previamente scelto3, precisando che 
ad essi “è dato conoscere” cioè, in ebraico: spe-
rimentare4.

La pratica di diffondere scintille di verità 
amorosamente velate affinché non abbaglino la 
vista dei cercatori impreparati si è ripetuta nel 
tempo e nello spazio in modalità meravigliosa-
mente diverse: ed ecco i miti, ma anche saghe 
e fiabe, che ignoti benefattori hanno donato agli 
uomini. 

Indubbiamente noi siamo “pellegrini 
dell’assoluto” – una splendida espressione di 
padre Giovanni Vannucci – ma troppo spesso 
tendiamo ad identificarci con le vicende del pel-

3 Cfr. Gv 15, 16.
4 Cfr. Mt 13, 10-11.  In ebraico “conoscere” e “sperimentare” 
sono lo stesso verbo.
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legrino. Le nostre facoltà animiche, pensare, sen-
tire, volere, sono condizionate dagli eventi del 
quotidiano e ci fanno dimenticare lo scopo del 
pellegrinaggio terreno: che è camminare verso 
l’assoluto.  

Il mito fa leva su questa nostra attitudine. 
Cattura la nostra attenzione sulle vicende del 
protagonista della narrazione ma insieme inseri-
sce, quasi contrabbanda, uno sfondo di mistero. 
Affinché ci si interroghi. Sedotti dal fascino della 
fenice, incuriositi dalla sua ciclica consumazione 
e dalla sua rinascita… può darsi che un giorno 
sorga in noi la domanda: che cosa ci vuole inse-
gnare questa misteriosa successione di compar-
sa e scomparsa? 

O meglio: che cosa c’è di là da questo inces-
sante divenire?

E allora, forse, può giungere la risposta: ol-
tre il divenire c’è l’essere.

Possiamo intuire che ogni evento transito-
rio è tale solo per i sensi percettivi umani, ma che 
qualcosa, un’essenza invisibile agli occhi fisici, 
permane indipendente dalla sua manifestazione 
periodica. Nello stesso modo l’uomo compare e 
scompare, ma la sua essenza resta. È eterna, ed è 
la causa del divenire ciclico umano. Dice Aristo-
tele che se non esistesse l’eterno neppure il dive-
nire sarebbe possibile. 

La comparsa nella materia è il dono offerto 
all’uomo affinché divenga cosciente dell’eterno. 
Secondo il Corano il divino era un tesoro nasco-
sto che ha creato la creazione per essere cono-
sciuto: cioè sperimentato, secondo la sapienza 
ebraica.  
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E infine il Cristo Gesù sintetizza lapidaria-
mente la realtà dell’essere nel suo divenire terre-
no con parole supreme: “Io sono”. 

Il mito è un messaggio cosmico investito di 
sacro che allude a ulteriori dimensioni di vita e 
sollecita noi, uomini ottusi, a guardare oltre la 
forma della narrazione. 

La comparsa e la scomparsa della fenice, la 
conquista del tesoro custodito dal drago, il risve-
glio della bella addormentata, e tanti altri poetici 
racconti sono sempre premurose sollecitazioni 
allusive, sature di riferimenti simbolici. Chiedo-
no con sommessa insistenza che l’uomo si svegli 
dal suo torpore, che finalmente apra gli occhi al 
divino.

Piero Lay







Notiziario
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“ANIMA MUNDI”
Negli scritti di Giovanni M. Vannucci

Negli scorsi mesi di aprile e maggio, qui 
all’eremo, ci sono stati due incontri frequentati 
solo da alcune persone, che avevano come tema 
“Le intuizioni mariane negli scritti di Giovanni 
M. Vannucci”. Era un’opportunità per rileggere 
insieme, approfondendo poi nel dialogo, alcune 
sue pagine di intenso valore che forse sfuggono 
ad una lettura veloce e non attenta.

In questo breve contributo vorrei far risal-
tare il peso e il senso di alcune affermazioni ivi 
contenute e discusse negli incontri, cercando di 
riprenderle con un linguaggio più prosaico e 
semplice, per quanto possa aver io compreso le 
asserzioni esposte nello scritto. Vorrei limitarmi 
ad un concetto o meglio ad un’immagine che non 
è un’astrazione, una figura poetica, una realtà 
evanescente e fumosa, ma qualcosa per l’autore 
di molto “reale”: un’immagine spesso usata da 
lui per indicare la Vergine, ossia l’Anima mundi  
o la Divina Sophia o Sapienza divina.

In linea con la grande tradizione dell’O-
riente cristiano antico, con correnti del pensiero 
occidentale non allineate alla teologia ufficiale e 
anche ispirandosi al pensiero filosofico spiritua-
lista presente nell’Ortodossia russa a cominciare 
dal 1800 con Vladìmir S. Solov’ëv (1853 - 1900), 
del quale ci ha parlato spesso nel passato l’ami-
co ambrosiano don Adolfo Asnaghi (†  2007), fra 
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Giovanni vede e intuisce la realtà della Vergine 
nell’infinito disegno originario della creazione 
di Dio.

La Vergine, la Madre divina, la sede del-
la Sapienza è stata creata prima di tutte le cose 
esistenti. È l’immenso grembo attraverso il qua-
le vengono generate tutte le realtà visibili. È la 
presenza intermedia, mediatrice tra il Punto cre-
atore e le creature venute ad esistere (cfr. Libro 
dei Proverbi, cap. 8).  “L’idea di questa presenza 
è l’immagine dell’“anima del mondo”, della so-
phía divina; senza di essa, Dio si ritira definitiva-
mente dal mondo” – scrive fra Giovanni in Santa 
Maria, ed. Servitium, 2015, Sotto il Monte (BG), 
p. 39.

L’intuizione dell’autore sapienziale di quel 
testo lo porta a scorgere una entità di genere 
femminile accanto al divino Creatore dell’uni-
verso, che media le energie creatrici verso la ter-
ra e trasferisce nelle creature la potenza d’amore 
dell’atto creatore divino. “Essa è la possibilità 
universale, la plasticità pura pronta ad accoglie-
re i germi divini”.

Tale presenza femminile, in quanto è ricet-
tiva delle forze creatrici, viene come personifica-
ta nell’eterna Sapienza di Dio, che è il Verbo, il 
Logos, emanazione della sostanza divina, ma è 
al contempo “l’aspetto femminile della Divinità, 
il volto materno di essa, sua prima creatura”.

L’uso di termini maschile e femminile non 
ha nessun riferimento alla sessualità umana, 
esula da queste differenze legate alla natura cor-
porea.

Il pensiero di fra Giovanni sulla Vergine 
tiene conto della vastità del mistero divino cre-
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atore. La Vergine, l’anima del mondo, la divina 
Sapienza sconfina nell’Infinito e nel Principio 
creatore. È al di sopra del tempo e della storia 
della creazione, compresa quella dell’uomo e 
della donna.

Allora, traendone le conseguenze, Maria 
di Nazaret, la ragazza ebrea scelta dallo Spirito 
di Dio per diventare la madre terrena del Figlio 
dell’Altissimo, della Sapienza eterna, è solo la 
manifestazione temporale, storica, umana del-
la Vergine celeste, dell’Anima del mondo, della 
divina Sophia. È diventata nel tempo la sede, la 
dimora terrena della Sapienza eterna. Il miste-
ro di cui ella è portatrice e rivelatrice nel tempo 
è immensamente più grande della sua persona 
storica. Fermarsi, quindi, ai soli dati contenuti 
nei Vangeli per parlare di lei, è limitante.

Tutto quello che sappiamo di Maria di Na-
zaret ci è stato trasmesso dai Vangeli, ognuno 
nella sua particolarità propria. Dalla fede comu-
ne della Chiesa sappiamo che ella, dopo il suo 
transito da questo mondo, venne assunta alla 
gloria del cielo presso il Figlio risorto. Maria 
stessa è presenza risorta, viva e operosa sempre, 
al fine che la vita risorta del Figlio possa realiz-
zarsi in tutti i credenti in lui.

Quando la preghiera fiduciosa dei cristiani 
la invoca con le affermazioni più varie: sede del-
la Sapienza, porta del cielo, immacolata conce-
zione ecc., ciò significa che viene colto qualcosa 
di quel mistero immenso che ella ha svelato. Tali 
enunciati non sono riportati nei Vangeli o nel N. 
T., ma questo non vuol dire che non siano veri. 
Scrive fra Giovanni: “Non sono un’iperbole de-
vozionale, ma la descrizione dell’esperienza re-
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ligiosa che l’uomo nel suo divenire spirituale fa, 
quando vive il mistero dell’eterno femminile, in 
quanto donatore di qualità e di significati. L’ani-
ma che diventa terra pura, priva di forze germi-
native umane, sperimenta la presenza operosa 
dello Spirito santo, che la rende feconda di frutti 
di vita divina. Maria, comunicando all’anima la 
perfetta capacità di offerta alle energie divine, 
diventa la porta che introduce la terra nello spa-
zio divino, diventa la madre di Dio per ogni vero 
credente. Nella figura della “porta del cielo” la 
Vergine è un segno: attraverso di lei il Verbo si 
rende presente e immanente nella terra” (Santa 
Maria, op. cit. pp. 80-81).

Credo che sia pienamente giustificabile il 
fatto che si siano moltiplicati nei secoli i titoli con 
cui è chiamata la Vergine, sentita come presenza 
nel vivere quotidiano: è la Madre della consola-
zione, il rifugio dei peccatori, la salute dei soffe-
renti, la Madre di tutte le grazie, ecc.; ma è anche 
immedesimata con la natura, con l’acqua, con le 
piante, con la terra, con le montagne ai cui nomi 
sono dedicati i suoi santuari.

È comprensibile anche che l’intervento del-
la Vergine esuli dai pochi dati scarni riferiti dai 
Vangeli e lasci dei messaggi, si manifesti, “ap-
paia” a qualche prescelto/a, in tempi e forme 
imprevedibili, privilegiando i piccoli, i poveri e 
gli indòtti.  Lourdes, Fatima e molti altri luoghi 
hanno all’origine sempre una rivelazione priva-
ta, personale, del suo mistero.

Maria di Nazaret, celebrata dalle Chiese 
d’Oriente e d’Occidente, creatura umana inse-
rita nella pienezza del mistero divino, e che ha 
avuto la funzione temporale di svelare all’uma-
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nità quando i tempi della storia erano maturi 
per accogliere la sua manifestazione in Cristo, 
riassume nella sua persona quello che è sentito 
anche da altre tradizioni religiose che venera-
no l’aspetto femminile della Divinità, come ac-
cennano in vari punti le pagine di fra Giovanni. 
Questo significa che la sua realtà ultima è iscritta 
nella coscienza religiosa di tutta l’umanità.

Cosa può dirci questo recupero di cono-
scenze spirituali, che uno spirito attento come 
fra Giovanni sa cogliere e ripresentare a noi in 
questo tempo? Che l’anima del mondo, la divina 
Sophia o Sapienza, prima figlia dello stesso Cre-
atore, è una realtà che avvolge l’intero universo 
creato e particolarmente il pianeta terra, oggetto 
della sua predilezione, con un ininterrotto atto 
di amore, con energie di luce e di bellezza. Essa 
trasmette delle fondamentali leggi di vita da co-
noscere e preservare per la custodia e il rispet-
to di ogni essere vivente e la promozione della 
sua esistenza nel tempo, leggi che non possono 
essere impunemente violate o dimenticate. Gli 
interventi dell’uomo nei ritmi della creazione 
possono ritardare il suo felice compimento, ma 
non potranno impedire di raggiungerlo. Per un 
mondo che ha smarrito la sua anima, l’anima del 
mondo è una guida sicura per la sua salvezza e 
una presenza che conforta offrendo a tutti i suoi 
figli uno sguardo positivo e di speranza per il 
futuro.

Lorenzo Bonomi
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“ABBI CURA DI ME”:
INCONTRO CON SIMONE CRISTICCHI

Il 2 giugno 2019 all’Eremo di San Pietro 
alle Stinche è stato un giorno speciale, perché è 
arrivata in visita una persona speciale: Simone 
Cristicchi. Autore di canzoni, di spettacoli tea-
trali e libri, ma soprattutto un uomo in ricerca, 
un viandante, un “pellegrino dell’assoluto”, che 
ha accolto l’invito a condividere, con un piccolo 
gruppo di amici dell’Eremo, il racconto della sua 
vita e della sua ricerca spirituale e umana.

Cristicchi è arrivato per il pranzo, che si è 
svolto insieme ai fratelli delle Stinche,  a chi sta 
scrivendo questa piccola cronaca e a poche al-
tre persone. Un’atmosfera calma, ma profonda, 
genuino incontro di conoscenza intorno alla ta-
vola, nella quale a momenti di gioviale conver-
sazione, si alternavano attimi di pacato silenzio.

L’incontro con la comunità delle Stinche 
e altri amici dell’eremo si è svolto nella picco-
la chiesa dove Simone, all’invito di fra Eliseo, è 
entrato quasi in punta dei piedi, portando con 
sé la chitarra e salutando i presenti con umiltà e 
gratitudine. 

Cristicchi: “Grazie a tutti per avermi invi-
tato. È un’emozione unica essere in questo luogo 
perché grazie alla figura di padre Vannucci ho 
conosciuto l’eremo delle Stinche. Il pensiero di 
padre Giovanni è stato per me illuminante ed 
è per questo che lo reputo uno dei miei grandi 
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maestri, anche se non l’ho mai conosciuto. Credo 
però che il suo spirito sia ancora qui”. 

Cristicchi apre l’incontro con un testo che 
raccoglie tanti piccoli aforismi scritti durante gli 
anni, dal titolo “Credo” un inno al potere del-
le piccole cose e della consapevolezza di essere 
parte di qualcosa di grande e misterioso. Pro-
segue poi con la sua canzone “Lo chiederemo 
agli alberi” tratta dall’album “Abbi cura di me” 
(2019).

“Credo che non sia la bellezza che salverà 
il mondo, ma siamo noi che dobbiamo salvare 
la bellezza. Credo nel dolore che ti trasforma 
dentro e ti rende migliore di quello che eri, credo 
nelle ferite che diventano feritoie e nelle mati-
te spezzate che colorano ancora. E tutto quello 
che non sappiamo, quello che non capiremo mai, 
tutto il resto lo chiederemo agli alberi”.

Eliseo: Le parole del Credo e della canzone che 
ci hai fatto ascoltare sono il giusto punto di partenza 
per questo incontro. Sei un cantautore, un attore, uno 
scrittore con un passato da fumettista. Ci piacerebbe 
che ti presentassi in modo semplice per farci capire 
chi sei. 

Simone: Sono nato a Roma e da dieci gene-
razioni sono romano. Il mio trisnonno infatti era  
guardia del Papa e per un regolamento interno 
del Vaticano la guardia papalina doveva essere 
per almeno da sette generazioni purosangue ro-
mano. Quindi a tutti gli effetti sono una rarità. 

Ho cominciato a scrivere ed inventare sto-
rie frequentando il mondo dell’invisibile, della 
creatività e della fantasia, dopo la morte di mio 
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padre,  quando avevo dodici anni. Rimasi senza 
di lui in un momento molto delicato della mia 
vita e questo mi ha spinto a chiudermi nella 
mia stanza. Ci sono stato per giorni, settimane, 
mesi, anni, a scrivere, a disegnare a inventare un 
mondo immaginario dove poter vivere, un mon-
do bellissimo dove nulla mi poteva accadere e 
dove inventavo storie, personaggi e disegnavo 
in maniera compulsiva su dei quadernini che ho 
ritrovato poco tempo fa. In quel modo ho capito 
che il dolore si poteva trasformare in qualcosa di 
sublime, da condividere con gli altri, ed è bellis-
simo quando  succede questo, soprattutto quan-
do l’arte ci porge una mano per salvarci. Credo 
che l’arte mi abbia salvato la vita, e quindi tutto 
quello che ho fatto da dodici anni in poi  è frutto 
del sacrificio di mio padre, che purtroppo è stato 
ucciso. Grazie a questa perdita, questo vuoto, è 
iniziato  il mio percorso artistico e umano che 
come potete immaginare sono due dimensioni 
che si intersecano e si completano.  Ecco, sono 
questo.

Eliseo: All’ultimo festival di Sanremo hai pre-
sentato la canzone “Abbi cura di me” che ha avuto un 
grande successo sia dalla critica che dal punto di vista 
popolare.  Una canzone che è una sorta di preghie-
ra, che racconta contemporaneamente della fragilità e 
della forza,  della bellezza che ogni uomo ha davanti a 
sé,  dell’infinito. Ci puoi raccontare come è nata que-
sta canzone e chi te l’ha ispirata?

Simone: qualche anno fa fui invitato a ese-
guire un monologo alla Fraternità di Romena. Io 
non conoscevo questa realtà ed andai lì un po’ 
diffidente, temendo che fosse una realtà troppo 
marcatamente cattolica. Rimasi invece molto 
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colpito dallo stile di quel luogo che assomiglia 
anche a quello che sto trovando qui. Don Lui-
gi Verdi  ha sicuramente ascoltato e fatto suo 
il mondo di padre Giovanni che ho conosciuto 
grazie a Romena. Già da qualche tempo prima 
iniziava in me l’urgenza di pormi delle doman-
de importanti. In teatro ho sempre raccontato 
storie che riguardano la memoria del nostro pa-
ese, ho raccontato  la seconda guerra mondia-
le, i partigiani, l’esodo degli italiani dall’Istria 
in “Magazzino 18”. Ciò che mi ha aperto però 
alla ricerca  più importante che un uomo pos-
sa fare, e cioè quella nel mondo dell’invisibile 
perché non mi piace chiamarla  spiritualità che 
va troppo di moda ultimamente, quello che ha 
aperto questa porta è stato la conoscenza  di un 
personaggio, Davide Lazzaretti, chiamato anche 
il profeta di Arcidosso o il messia dell’Amiata. È 
un personaggio vissuto a cavallo dell’Ottocento, 
ucciso dalla pallottola di un carabiniere durante 
una processione solenne nel 1878. Questa è una 
di quelle persone che quando la incontri non 
puoi far altro  che porti delle domande, sulle po-
tenzialità del pensiero, sulla creatività, su quan-
to una persona possa influire con le sue azioni 
ed il suo operato nella vita degli altri, sulla co-
struzione della felicità e di una società più giu-
sta. Inizia quindi tutto con la scoperta di questo 
personaggio, poi la frequentazione di Romena, 
dell’Eremo di Campello sul Clitumno con le so-
relle Allodole, che hanno ispirato la canzone che 
avete appena sentito, “Lo chiederemo agli albe-
ri”. Era un periodo in cui non scrivevo canzoni 
da tanto tempo. Negli ultimi anni ho lavorato 
molto con il teatro, dove ci sono  fiumi di parole. 
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Poi però ho iniziato ad appassionarmi alla forma  
dell’aforisma. Volevo fare in modo di arrivare al 
nocciolo di un pensiero. È così che nasce il testo 
“Abbi cura di me”. Nascono prima le strofe, che 
sono un insieme di aforismi molto brevi su va-
rie tematiche come la felicità, il perdono, la tra-
sformazione di un dolore.  Al centro del dolore 
c’è sempre questo senso di separazione, il fatto 
che l’essere umano, da quando esce dal grembo 
materno, si sente sempre mancante di qualcosa, 
separato da una situazione che lo faceva sentire 
uno insieme al tutto. Questo senso di separazio-
ne genera uno stato d’animo fragile, una richie-
sta d’aiuto in certi momento della vita. Vivere in-
vece può essere un modo per ritrovare la strada 
e tornare ad essere uno con qualcos’altro. C’è chi 
lo fa con la religione, chi lo fa con l’amore mater-
no, chi con una scelta politica.  Un amico mona-
co ortodosso mi ha rivelato che le parole che ho 
scritto si trovano anche in un antico salmo e que-
sta per me è stata una coincidenza bellissima. 

Un’altra cosa che voglio dire su questa can-
zone è che di solito siamo abituati, quando una 
persona parte per un viaggio, a dire  “abbi cura 
di te”. E invece questo ”Abbi cura di me” rove-
scia il senso e diventa universale. Di questo me 
ne sono accorto quando l’ho fatta ascoltare  a un 
po’ di persone prima di andare a Sanremo. L’in-
terpretazione più bella me l’ha data una suora di 
clausura con cui ci sentiamo via mail. Le mandai 
il provino, e mi disse che per lei era una preghie-
ra di Dio all’uomo.  “Abbi cura di me” è Dio che 
lo chiede all’uomo, perché anche lui è fragile e 
ha bisogno del nostro aiuto di umani per portare 
a termine la sua opera. La cosa meravigliosa è 
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che la canzone, grazie a Sanremo, ha avuto una 
eco pazzesca e tutto questo ha generato un’ener-
gia bellissima. L’hanno insegnata nelle scuole, e 
per me è stato importante. Ho superato la fase 
della ricerca del successo,  so che non riempirò 
mai uno stadio, ma sapere che dei bambini, dei 
ragazzi, studiano a scuola una canzone che ho 
scritto e dove ho messo tutta la mia vita dentro, 
per me è una grandissima vittoria. 

Eliseo: In questa canzone hai detto una cosa 
molto importante che viene dalla spiritualità ebraica, 
cioè pensiamo sempre che Dio debba aiutare noi, ma 
anche Dio a volte sembra che dica “Nessuno si prende 
cura di me”.  Volevo farti una domanda rispetto al te-
sto, dove emergono situazioni, difficoltà e il peso della 
fragilità umana. Molte volte nelle parole della gente 
si sente quanta sofferenza c’è nel cuore dell’uomo di 
oggi, e non solo la sofferenza derivante dalla pover-
tà materiale, ma una sofferenza nascosta nelle case, 
nelle famiglie, nella società e alle quali tu hai cercato 
di dare voce. Puoi andare un po’ avanti su questo di-
scorso, perché tutti sogniamo l’uomo perfetto, sano, 
bello, forte e dimentichiamo, o non vogliamo vedere, 
invece la fragilità umana. Ecco, potresti darci qualche 
altra cosa rispetto alla tua esperienza di ricerca e i 
tuoi incontri?

Simone: Innanzi tutto posso dire che la ri-
cerca è bella di per sé, non c’è per forza qualcosa 
che ti deve spingere a cercare di raggiungere una 
meta. Essere qui per me oggi è una delle tappe 
che sentivo di dover fare nella mia vita, proba-
bilmente era già nell’aria che io dovessi essere 
qui prima o poi. A un certo punto mi è arrivata la 
tua telefonata Eliseo, e tutto si è manifestato. Fac-
cio questo esempio perché molto spesso noi non 
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facciamo caso alle coincidenze. Ce ne succedono 
continuamente e riuscire ad acuire quelle anten-
ne che ti permettono di captare le coincidenze 
e poterle verificare, ti fa vivere meglio. È come 
se riuscissi a connetterti a una rete invisibile che 
è un Wi-Fi superiore, quello che i francescani a 
Assisi o a La Verna chiamano “dio-incidenze”. 
Probabilmente una delle cose che più mi affasci-
na è quando arrivano questi segnali dall’univer-
so, che ti permettono di vedere la tua vita in un 
altro modo, e fare pace con le ferite del passato, 
riuscendo a capire che quelle ferite davvero sono 
diventate delle medaglie da mettersi sul petto. 
Sicuramente la mia vita è cambiata nel momento 
in cui ho smesso di cercare il successo a tutti i co-
sti. È diventata una vita molto più intensa e pie-
na, quando ho smesso di guardare per esempio a 
quante persone compravano i miei dischi, o ve-
nivano ai miei spettacoli, quanti concerti facevo. 
Erano tutti numeri. Se affido la mia vita ai nume-
ri, probabilmente mi perdo molto per la strada, 
questo l’ho capito dopo tanto tempo. Quando ho 
smesso di cercare, il mondo mi si è aperto ed è 
iniziato a arrivarmi spontaneamente tutto quel-
lo che avevo seminato e che nel frattempo era 
cresciuto alle mie spalle. La vita è gettare semi, 
senza stare guardare se crescono, se seccano, se 
diventano fiori o meno. È un continuo gettare 
semi gratuitamente, quasi sciupandoli. Buttarli 
indietro senza voltarsi. E tutto questo è diven-
tato un percorso artistico singolare perché sono 
diventato un artista molto libero, riesco a fare 
qualsiasi cosa, teatro, canzoni, documentari, li-
bri senza nessun tipo di scadenza contrattuale, 
ma soprattutto senza il bisogno che io debba per 
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forza raggiungere dei numeri importanti. Riesco 
a vivere benissimo così. Sono diventato direttore 
artistico di un teatro stabile dell’Abruzzo. Tut-
to questo ha fatto del mio percorso artistico un 
unicum nel panorama musicale, anche se non è 
stato facile perché le delusioni sono state mol-
te durante il cammino, per esempio quando le 
canzoni sono state equivocate. Adesso il mio 
scopo è riuscire attraverso la musica a comuni-
care questo mondo interiore che nel frattempo 
è cresciuto in me, questa consapevolezza di es-
sere stato molto fortunato, perché sono riuscito 
a superare quella febbre, che è la febbre dell’ap-
plauso, o almeno così la chiamo io, di cui molti 
miei colleghi ancora soffrono. Per me l’applauso 
più bello è quello delle foglie che si muovono nel 
vento. L’ho potuto sentire l’anno scorso quan-
do mi sono ritirato in una baita in montagna in 
Trentino per dieci giorni completamente da solo. 
E in quell’esperienza ho capito che la Natura è 
una fonte gigantesca di insegnamenti. La Natura 
è un libro misterioso che ci dà delle perle di sag-
gezza che non sappiamo sempre decifrare. 

Ci tengo a dire che oggi purtroppo anche 
nel mondo della creatività, dell’arte, della mu-
sica, del teatro non vengono sempre esaltate 
la bellezza, l’amore, la fragilità. Si parla invece 
dell’essere umano come di un essere brutto, orri-
bile. Viviamo in un mondo terribile, lo vediamo 
anche dalla televisione, dove ci mostrano quello 
che ci vogliono far vedere.  In questo senso gli 
artisti contemporanei hanno una grandissima 
responsabilità, quella di ribaltare questa tenden-
za nefasta di raccontare la vita in termini negati-
vi. Io non capisco perché dovrei andare a teatro 
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a sorbirmi per due ore uno che mi racconta che 
sono una bestia, un essere terribile. Preferisco 
investire sulla bellezza, sulle emozioni e tra-
smettere qualcosa di forte, e cercare di genera-
re un rapporto tra l’artista e il pubblico che sia 
alla pari. Sono uno come voi, che ha la fortuna di 
avere il tempo, probabilmente come hanno an-
che i nostri amati monaci, per riuscire a trovare 
le parole giuste per raccontarvi una storia, per 
potervi emozionare. Conosco bene la respon-
sabilità del microfono, è un oggetto sacro per 
quanto mi riguarda, è il mezzo attraverso il qua-
le noi artisti possiamo far arrivare un messaggio 
a tante persone. Come sappiamo purtroppo però 
il microfono viene usato per abbrutire le coscien-
ze, portare messaggi di violenza e di divisione 
tra gli esseri umani. Per me rimane una grande 
occasione quando ho davanti un microfono, e 
provo sempre un brivido, per la responsabilità 
come essere umano, ma anche come artista nei 
confronti di chi mi ascolta.

Eliseo: Tu ami gli aforismi e hai parlato di 
coincidenze. Qualcuno ha detto che ciò che per gli 
altri è coincidenza, per i cristiani è provvidenza. La 
domanda è doppia: tu vivi nel mondo dello spettacolo, 
dove ciò che conta è il numero, di spettatori, di dischi 
ecc. Potresti dire come ti rapporti a questo mondo? 
Ci sarà anche qualcosa di buono, non sarà totalmente 
malvagio! La seconda parte riguarda il tuo saper leg-
gere il libro della Natura. Questo mi fa pensare alla 
vita di San Bernardo che diceva “Credimi, ho impara-
to più nei boschi che sui libri, alberi e pietre ti diranno 
cose che nessun maestro ti potrà mai insegnare”. Mi 
sembra che anche tu sia di questa scuola, quella in cui 
si impara da questo libro muto della Natura. Potresti 
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approfondire un po’ questo aspetto?
Simone: Mi piace la canzone “Lo chiede-

remo agli alberi” dove ho preso due elementi 
della Natura, l’albero e l’allodola. L’albero rap-
presenta la fermezza: nonostante tutto quello 
che ti accade nella vita, i temporali, le tempeste, 
i fulmini, si può restare fermi e inchiodati alle 
proprie radici. Le radici ti tengono fermo a terra 
e quindi ti permettono di ricevere la vita e di tra-
sformarti in qualcosa di più grande. L’allodola 
essendo l’uccellino preferito da San Francesco, 
rappresenta l’essere umile e quindi mi sembrava 
l’essere più adatto per parlare di questa qualità. 
Le sorelle di Campello mi dicevano che l’allodo-
la è quell’uccellino che si ciba di poche bricio-
le, ma canta sempre, dall’alba fino al tramonto 
con il cuore pieno di gioia. Così anche l’uomo 
dovrebbe fare. Accontentarsi non significa esser 
frustrati perché non riesci a raggiungere qualco-
sa. Quando si parla di “felice” e “contento”, si 
diceva prima a tavola insieme, si parla di due 
cose diverse. La parola contentezza ha una ra-
dice che significa “contenere”. A me questo si-
gnificato non piace tanto, mi fa venire in mente 
le camicie di contenzione. La radice di felicità 
invece è felix, una parola latina che veniva usata 
non tanto in campo psicologico, quanto in cam-
po agricolo. Per esempio se si voleva dire che un 
albero era molto produttivo si diceva che era fe-
lix. E così credo sia per me e per l’essere umano 
in generale. Noi riusciamo ad essere felici non 
quando ci accontentiamo di quello che ci viene 
dato, ma quando riusciamo a trasformare ciò che 
abbiamo dentro e farlo diventare un frutto per 
noi e per gli altri. Poi c’è la “perfetta letizia”, cioè 
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quando si riesce a mantenere uno stato d’animo 
di serenità anche quando le cose nella vita non 
vanno bene. Questo concetto però lo sapete de-
scrivere meglio voi.  Questo per me è lo stato di 
perfezione assoluta. Mogol, in un’intervista che 
gli ho fatto, definisce la felicità come un elettro-
cardiogramma, che raggiunge dei picchi molto 
alti nella vita, ma che poi ritorna allo stato di 
normalità. Per esempio per me la parola felicità 
si può declinare in tanti modi e se ne potrebbe 
parlare a lungo. Su questo tema sto lavorando 
ad una ricerca e un documentario che sto fi-
nendo di girare in giro per l’Italia che si chiama 
“Happy Next” proprio su questa parola. Sono 
andato in giro ed ho intervistato più di cento 
persone sull’argomento e a tutti ho fatto le stesse 
tre domande. Sono persone molto diverse tra di 
loro: filosofi, scienziati, suore di clausura, bam-
bini delle elementari, politici, uomini della tele-
visione, un ventaglio variegato di umanità che 
ha dato la propria risposta. E alla fine mi sono 
reso conto di una cosa, non tanto che, come so-
spettavo, esistono sette miliardi di tipi di felicità, 
cioè quanti sono gli esseri umani sul pianeta, ma 
che non c’è stata una persona che ha dato una 
definizione uguale o simile ad un’altra. Questo 
vuol dire che davanti alle grandi domande, cosa 
sono libertà, amore, felicità, l’uomo tira fuori la 
sua unicità, l’essere quella parola che non è stata 
mai detta e che viene pronunciata, come direbbe 
padre Giovanni, per una volta sola. 

Eliseo: Nelle tue parole e nei testi delle tue 
canzoni emerge sempre la gratitudine, direi quasi un 
Cantico delle Creature. Potresti dirci come, attraverso 
il canto, si sta componendo nella tua vita, nella tua 
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ricerca umana e spirituale o invisibile, come la chiami 
tu, questo inno di ringraziamento?

Simone: Per me è stato abbastanza sempli-
ce passare dal fumetto alla canzone perché sono 
due forme di comunicazione molto simili. Nel 
fumetto devi raccontare una storia in poche pa-
gine, in uno spazio ben definito; con la canzone 
devi raccontarla in poco tempo. Quindi l’abitu-
dine ad essere costretto a raccontare in poco spa-
zio mi ha permesso di scrivere i miei racconti in 
forma di canzone. Nel tempo c’è stata un’evolu-
zione, ma lo spirito che c’è dentro ogni mia cre-
azione è lo stesso. È quello dell’osservatore, che 
riesce a captare e cogliere particolari che posso-
no diventare canzoni o spettacoli teatrali. Per me 
ogni forma di comunicazione è stata buona per 
poter raccontare. Ho pubblicato quattro libri, tre 
documentari, otto spettacoli teatrali, ho scritto 
una cinquantina di canzoni. Però non mi sono 
mai detto “da adesso in poi farò solo questo”, 
quindi forse in futuro potrei sperimentare altri 
tipi di linguaggio che mi serviranno a miglio-
rarmi. Se mi riguardo indietro mi rendo conto 
che sono più incisivo in quello che faccio, anche 
nell’interpretazione delle mie canzoni. Ora mi 
aspetta una tournée. Erano sei anni che non fa-
cevo un concerto mio vero e proprio e tornerò 
a cantare il mio repertorio, ma lo canterò in un 
modo diverso perché nel frattempo sono cam-
biato, quindi anche se le canzoni sono le stesse, 
l’autore è diventato altro. Praticamente ho ade-
guato le canzoni a quello che sono oggi. 

Eliseo: Simone, se tu dovessi dare un messag-
gio di speranza ad un giovane di oggi, cosa gli diresti 
per spingerlo a guardare il mondo in modo positivo e 
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con il tuo stesso spirito di gratitudine?
Simone: Purtroppo quello che vedo è che 

c’è una mutazione in atto dovuta alla realtà vir-
tuale, che considero antropologica. Negli ultimi 
anni, e lo posso testimoniare perché avviene an-
che in teatro, gli smartphone hanno contribuito a 
generare confusione e mancanza di attenzione. È 
difficilissimo oggi essere concentrati sul momen-
to presente. Siamo sempre proiettati verso qual-
cosa di cui sentiamo un’urgenza. Anche io quan-
do sono arrivato qui mi sono accorto che il mio 
telefono non prendeva e sono andato per cinque 
minuti a cercare un luogo dove prendesse. Poi 
mi sono detto “Ma vuoi vedere che questa cosa 
oggi è una benedizione, nessuno che mi cerca 
e io che non cerco nessuno, vivendo profonda-
mente questo luogo?”. Dico questo perché aven-
do due bambini piccoli di sette e undici anni, 
vedo che si sta generando fin dalla giovanissima 
età questo problema. I ragazzini vengono tenu-
ti davanti a questi giochi violentissimi e questo 
genera in loro un caos, uno squilibrio nell’at-
tenzione. Io credo che sicuramente internet e il 
mondo del web abbia i suoi vantaggi, mette in 
contatto il mondo intero per esempio, ma molto 
spesso non sappiamo cosa farcene di questa con-
nessione. Abbiamo una montagna di informa-
zioni a nostra disposizione, ma non scegliamo 
niente, probabilmente restiamo solo più confusi 
e disattenti. Se dovessi dire qualcosa ai giovani, 
mi piacerebbe che inventassero un nuovo modo 
di comunicare che non fosse quello virtuale, e li 
inviterei  a tornare a guardarsi negli occhi. Que-
sto sarebbe già il ritorno ad un’umanità di qual-
che tempo fa quando non esisteva Whatsapp e 
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quando per vedere una fotografia non bastava 
un millesimo di secondo per inviarla, ma la do-
vevi far vedere di persona a qualcuno. Non vo-
glio apparire nostalgico, però credo che tornare 
a quella forma di attenzione verso l’altro, sareb-
be l’unica via d’uscita. Il fondatore di Facebook, 
che è un genio, aveva usato lo slogan “Mai più 
soli”. Aveva capito che l’essere umano ha biso-
gno di condividere, comunicare, di intessere re-
lazioni, ma con il tempo si è rivelato che quello 
strumento ha generato più solitudine di prima, 
proprio perché ci si circonda di amicizie virtuali, 
che non esistono. Le vere amicizie sono faticose, 
sono quelle che si coltivano giorno per giorno. 
Questo è l’augurio che posso fare ad un giovane, 
di riuscire a gestire un po’ meglio e non farsi ge-
stire dal mezzo.

Eliseo: Nelle tue risposte hai citato delle per-
sone che alcuni di noi conoscono, come padre Van-
nucci, Davide Lazzaretti e la monaca con cui sei in 
corrispondenza tramite email. Volevo chiederti se c’è 
qualche luogo, qualche incontro che ti ha segnato o 
ti sta segnando molto in questo momento della vita e 
che ti ispira nella tua ricerca artistica e umana?

Simone: C’è un libro per me importante 
che in America è uscito con il titolo “The power 
of now”, la traduzione è “Il potere di adesso” di 
Eckhart Tolle: Tolle è considerato l’uomo spiri-
tualmente più influente sulla terra. Al secondo 
posto c’è il Dalai lama. Cosa dice Tolle in que-
sto libro? Riesce a far capire, un po’ come faceva 
Giovanni Vannucci, che c’è un unico filo che lega 
tutti gli insegnamenti, come se fosse un unico in-
segnamento che ha preso tante forme diverse: 
buddismo, buddhismo zen, induismo, cristiane-
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simo. Questo libro è stato importante perché mi 
ha fatto riflettere su quello che diceva anche Da-
vide Lazzaretti, e cioè che esiste un unico grande 
insegnamento, una sola grande religione univer-
sale, ma l’uomo mette la sua interpretazione su 
questo fiume carsico che scorre da millenni. “Il 
potere di adesso” si concentra su una pratica, 
quella del momento presente  in cui il pensie-
ro non va né nel passato, né verso il futuro. In 
questo senso riprende lo zen o il “sacrum face-
re”, come direbbero le sorelle Allodole. Questa 
pratica per me è stata importante per godere del 
momento che sto vivendo anche adesso. La cosa 
che mi piace di questo libro è di come gli eserci-
zi spirituali nelle varie religioni coincidano. Mi 
viene in mente anche lo yoga Cristiano e l’esica-
smo che si avvicinano alle pratiche orientali.  

Eliseo: Minuto più, minuto meno, sono quat-
tro ore che sei in questo luogo. La domanda è duplice: 
che cosa ti aspettavi prima di venire qui? E in base a 
quello che hai vissuto, che cosa hai trovato? 

Simone: Lo dico in due parole: ho trovato 
uno stile di vita che a me piace molto. Ovvia-
mente il mondo va da tutt’altra parte e invece è 
bello che vi siano ancora oasi come questa, dove 
ci si sente accolti, dove si può tornare a guardar-
si negli occhi. Già questa è una grandissima for-
tuna. È stato anche strano osservare i luoghi di 
padre Giovanni, dopo aver letto tanto i suoi libri 
e aver visto delle fotografie, essere qui è davve-
ro un grande regalo e quindi vi ringrazio per 
avermi invitato. Vorrei salutarvi con una poesia 
di Walt Whitman che questo luogo mi ha fatto 
venire in mente.
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“Respirare l’aria, parlare, passeggiare, afferrare 
qualcosa con la mano!

Essere questo incredibile Dio che io sono!
O meraviglia delle cose, anche delle più piccole 

particelle!

O spiritualità delle cose!

Io canto il sole all’alba e nel meriggio, o come ora nel 
tramonto:

tremo commosso della saggezza e della bellezza della 
terra

e di tutte le cose che crescono sulla terra.

E credo che una foglia d’erba non sia meno di un 
giorno di lavoro delle stelle.

E dico che la Natura è eterna, la gloria è eterna.

Lodo con voce inebriata
perché non vedo un’imperfezione nell’universo,

non vedo una causa o un risultato che, alla fine, sia 
male.

E alla domanda che ricorre “Che cosa c’è di buono in 
tutto questo?”

La risposta è: che tu sei qui, che esiste la vita, che tu 
sei vivo.

Che il potente spettacolo continua
e che tu puoi contribuire con un tuo verso”.

Laura Coser
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LA FESTA DELL’EREMO
Domenica 23 giugno 2019

Caldo e polvere, per raggiungere l’Eremo 
in un pomeriggio che anticipa sensibilmente le 
alte temperature estive.

L’incontro si svolge nello spazio a valle sot-
to la piccola chiesa, dove ognuno può trovare un 
posto sulle panche di legno, in mezzo agli impo-
nenti fusti di pioppo che svettano intorno e che 
regalano, con larghe foglie, quell’ombra preziosa 
e accogliente. Vicino l’acqua che scorre, mentre 
le cicale cantano, approfittando di quel luogo 
che amplifica i suoni.

Una cornice naturale, un anfiteatro del bo-
sco. Così fra Lorenzo definisce quel luogo magi-
co, salutando i tanti intervenuti e annunciando il 
tema dell’incontro: “Santa Maria, donna dell’a-
scolto, silenzio, stupore”.

Per l’occasione è stato invitato fra Ermes 
Maria Ronchi, appartenente all’Ordine dei Servi 
di Maria. Molti lo conoscono per aver seguito i 
suoi commenti al Vangelo della domenica nella 
trasmissione “A sua immagine” su Raiuno, o per 
aver letto i suoi libri. E quasi tutti sanno che Papa 
Francesco lo ha chiamato nel 2016 per chiedergli 
di guidare gli esercizi spirituali della Quaresima 
alla curia romana. Con lui, Marina Marcolini, 
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docente di letteratura italiana nell’Università di 
Udine e autrice del libro “Voci di donne”, dedi-
cato alle figure femminili che hanno incontrato 
Gesù.

“L’Eremo delle Stinche, luogo dove profu-
marsi di silenzio”. Sono le parole di fra Giovanni 
Maria Vannucci che Ermes sceglie per aprire il 
suo intervento facendole seguire da una citazio-
ne di David Maria Turoldo: “Vergine, cattedrale 
del silenzio. Anello d’oro del tempo e dell’eter-
no”.

Del resto, osserva Ermes, la prima espe-
rienza sensoriale dell’universo, l’istante che pre-
cede big bang, fu proprio un grande silenzio. Il 
silenzio, perciò, inteso come primo stato della 
creazione. Quello che possiamo pensare, spiega, 
come l’attimo in cui, nei concerti, il direttore sol-
leva la sua bacchetta: l’istante del massimo silen-
zio. Quel secondo che non è vuoto ma gravido, 
partoriente di inizio della sinfonia.

Un silenzio che serve per mettersi in ascolto 
della parola, come esplicita la preghiera di Die-
trich Bonhoeffer che Ermes propone ai presenti. 

Facciamo silenzio
prima di ascoltare la Parola,
perché i nostri pensieri
sono già rivolti verso la Parola.
Facciamo silenzio
dopo l’ascolto della Parola,
perché questa ci parla ancora,
vive e dimora in noi.
Facciamo silenzio
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la mattina presto,
perché Dio deve avere la prima Parola,
e facciamo silenzio
prima di coricarci,
perché l’ultima Parola
appartiene a Dio.
Facciamo silenzio
Non per amore del silenzio
ma per amore della Parola.

L’intervento riprende con una riflessione 
sull’eccessiva invasione di messaggi e stimoli da 
cui oggi siamo tutti alluvionati, e sulla necessità, 
quindi, di un silenzio triturante che destrutturi i 
pensieri abituali, la necessità di una ecologia del-
lo spirito. Riportare agli uomini il dono del si-
lenzio, ossia lo spazio che fa il cuore più grande 
e più attento diventa, pertanto, secondo Ermes, 
uno dei grandi valori che i cristiani dovrebbero 
riuscire a portare in mezzo agli uomini.

E sono significativi, in questo senso, i silen-
zi di Maria.

Il silenzio dell’istante che le permette di 
ascoltare il brusio degli angeli, il silenzio del 
momento successivo all’annuncio dell’angelo. 
La grande dignità della donna, Maria, creatura 
che ha saputo ascoltare.

Quello della gravidanza, argomenta anco-
ra Ermes, come per ogni donna che diventa ma-
dre, è infatti tempo dell’ascolto, di ciò che accade 
nel proprio spazio vitale, dello stupore per ciò 
che cresce dentro, dell’impegno a fare spazio in 
sé al nuovo essere. Ma, sottolinea, in quei mesi 
sacri, il silenzio non è assenza di parole, piutto-
sto amore, senza parole.
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È su questo punto che si inserisce Marina 
Marcolini con la lettura tratta dal suo libro. Un 
testo che, spiega la scrittrice, non nasce pensan-
do immediatamente alle donne del vangelo ma 
alla sua personale esperienza di donna atea, che 
ha avuto dei figli e che, ad un certo punto si tro-
va di fronte all’evento che le cambierà completa-
mente la vita: l’incontro profondo con quel Dio 
che fin ad allora non conosceva. Un Dio senza 
nome, senza confessionali, un Dio dello spirito 
che la immerge in un periodo di studio e di ap-
profondimento e che, dal vangelo, la induce a 
soffermarsi sulle tante figure di donne.

Emerge così la scoperta nell’intimo di tanto 
non detto e la conseguente necessità di ricerca di 
parole per dare voce a quelle figure femminili. Il 
brano scelto è proprio quello in cui si immagina-
no le parole pronunciate, in prima persona, da 
Maria di Nazaret: 

Sono incinta di Dio,
Lo porto in me con naturalezza e tremore,
sono incinta di luce.
(…)

E sempre in Maria, troviamo il richiamo al 
secondo concetto, quello dell’ascolto. L’ascolto 
dell’angelo Gabriele, l’ascolto dell’annuncio ere-
tico che Dio avrà in lei e da lei un figlio di carne, 
l’ascolto degli angeli a Betlemme, dei pastori, dei 
profeti, dei dubbi di Giuseppe. 

Maria che ascolterà, molte volte, anche sen-
za capire. Perché, sostiene Ermes, ascoltare non 
vuol dire capire, ma lasciare che qualcosa entri, 
ospitare in sé qualcosa dell’altro e prenderlo sul 
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serio. Ed è comunque sempre il primo servizio 
da rendere sia a Dio che al prossimo.

Un ascolto, tuttavia, che assume un valore 
preciso. Poiché, come lui osserva, si può ascolta-
re pensando ad altro o con impazienza, speran-
do che l’altro finisca in fretta e lasci a noi la paro-
la. Ascoltare semplicemente per cercare la bella 
risposta da dare senza partecipare al problema 
dell’altro, o, ancora, ritenendo di sapere già cosa 
l’altro sta per dire.

Ma occorre avere la consapevolezza che chi 
non non ascolta davvero parlerà senza toccare il 
cuore dell’altro. Se non si è capaci di ascoltare, 
afferma Ermes, si entra nell’assurdo. Del resto, 
come lui ricorda, la parola “sordo” ha la stessa 
radice di “assurdo”. Si può uscire dall’assurdo, 
quindi, solo quando si esce dalla sordità.

In sintesi, l’esortazione è quella di ascoltare 
con l’orecchio di Dio affinché ci sia dato di par-
lare con le parole di Dio. Quel Dio che ascolta il 
gemito di Israele, così come tutti noi dovremmo 
ascoltare l’immenso gemito del mondo, il grido 
dei poveri e il grido della madre terra.

Silenzio ed ascolto. Una visione che, tiene 
a precisare Marina Marcolini, non è quella del-
la sottomissione e dell’obbedienza che per tan-
to tempo ha pesato sulla storia della donna. Lei 
riferisce infatti di una Maria battagliera quando 
esprime il suo “Si”, quando canta quel Magnifi-
cat che, racconta, negli anni ’80 in Guatemala era 
vietato alle donne recitare in pubblico, perché 
considerato sovversivo.

Il silenzio a cui ci riferiamo, secondo Mari-
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na, è quello che richiede la vita spirituale, è quel-
lo attraverso il quale mettiamo l’io egoistico da 
parte per fare spazio ad altro, questo altro che 
scopriamo essere nella nostra profondità. 

E fa seguire, al suo intervento, la lettura di 
una poesia dedicata al concetto di vera fede.

Non è vero che la fede sia lotta, 
piuttosto è resa.
(…)
Non falce calata sulle malerbe
piuttosto ape che spilla miele da fiori umani
piuttosto palpebra schiusa
Anche dentro l’oscurità
occhi che cedono a promessa della luce impossibile.
(…)

Quell’aprire la palpebra anche nel buio, alla 
ricerca di una luce impossibile, riprende Ermes, 
fa pensare a quanto detto anche dall’evangelista 
Luca: “Maria, da parte sua, custodiva tutte que-
ste cose, meditandole nel suo cuore” (2,19). Un 
“custodire” che, spiega Ermes, significa salvare 
dall’oblio, un meditare che significa salvare le 
cose dalla superficialità e dall’insignificanza.

Infine, l’ultimo tema proposto all’incontro: 
lo stupore. Quello stupore descritto come primo 
atto di fede di Maria. Lo stupore dopo l’annun-
cio dell’angelo e lo stupore per l’arrivo del bam-
bino “Caduto da una stella / fra le mie braccia” come 
recita Maria, incantata dal miracolo, prendendo 
voce dal testo di Marina Marcolini.

D’altro canto, come riportato nella Bibbia, 
anche Dio si stupisce davanti all’uomo e alla 
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donna, si avvolge di meraviglia nel vedere cosa 
aveva creato. Quella meraviglia a cui tutti, esor-
ta Ermes, dovremmo attingere nei giorni ricchi 
di ombre e che può ravvedersi nella bellezza del 
sorriso di Dio dentro le cose. Se è vero che ricor-
diamo lo stupore della prima volta di fronte ad 
uno spettacolo che ci meraviglia (che sia il mare 
o una straordinaria montagna) è altrettanto vero 
che lo perdiamo successivamente, perché ci si 
abitua. Ecco perché, secondo Ermes, l’eternità è 
il non abituarsi, è il miracolo della prima volta, 
l’inatteso che si ripete sempre.

Serve dunque la meraviglia dell’occhio del 
cuore, dell’occhio che ascolti e che si lasci riem-
pire da ciò che vive.

“Vai e fermati un quarto d’ora a contemplare il 
tramonto per stupirti”.

Ermes ricorda che questa era la penitenza 
che assegnava un grande mistico svizzero, Mau-
rice Zundel, celebrando la confessione. 

La sollecitazione quindi a fermarsi, nella 
ricerca della riconciliazione, a non accelerare, a 
contemplare. Certo, non possiamo probabilmen-
te contemplare il tramonto a Milano, fa notare 
Ermes, con quell’amabile umorismo e invidiabi-
le leggerezza! Ma tutti i presenti, mentre sorri-
dono, possono cogliere quanto, in realtà, si tratti 
di un’intenzione bellissima. Perché, commenta 
padre Ronchi, “penitenza” significa “conver-
sione”, “cambiamento di sguardo”. Ed è allora 
molto forte l’invito a ritagliarsi uno dei momenti 
più intensi del giorno e ad accoglierne lo stupo-
re. Tenendo ben presente, dice Ermes, che con-
templare, significa capire che non sei tu il centro 
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dell’universo, significa per un pochino smettere 
di fare il creatore e fare la creatura. 

In sostanza, quando Maria canta il suo Ma-
gnificat, esprime lo stupore, la gioia per aver vi-
sto le meraviglie di Dio (cfr. Luca, 1,46-55). La 
profezia di Dio è allora la vita che riparte, lad-
dove sembrava impossibile. E dunque, la nostra 
possibilità di essere contenti, sostiene Ermes, è 
direttamente proporzionale alla nostra capacità 
di restare vittime di stupore.

Una citazione di Meister Eckhart, letta da 
Marina Marcolini, conclude la relazione di Er-
mes:

Se l’uomo fosse sempre vergine non produrrebbe al-
cun frutto.
Per essere fecondo è necessario essere donna.
Donna è la parola più nobile che si possa attribuire 
all’anima,
molto più nobile che vergine.

È fra Eliseo, che ha curato il programma 
della giornata, a ringraziare Ermes per la bella 
testimonianza ma, soprattutto, come qualcuno 
ha detto, per la sua straordinaria capacità di uni-
re il linguaggio scientifico dei teologi con l’affla-
to poetico.

E riferendosi al contributo di Marina Mar-
colini evidenzia, invece, come la figura di Maria 
assuma una particolare sottolineatura quando è 
vista, letta e commentata da una donna.

Tutto ciò, secondo Eliseo, potrebbe aprire 
anche una nuova sfida nel ripensare la teolo-
gia, con quella capacità che è tipica femminile. 
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Se fino ad ora la maggioranza della teologia è 
stato letta e commentata, interpretata da uomini 
potrebbe essere giunto forse il momento di dare 
spazio alle donne, al loro particolare sentire da 
considerarsi ricchezza. 

L’ultima parte dell’incontro è affidato ad 
Elisabetta Salvatori, autrice e attrice di teatro 
sacro e civile, di favole e racconti di personaggi 
reali o sconosciuti. L’attrice propone un lavoro 
dedicato ad un quadro raffigurante la Madon-
na del Sole, patrona della sua città, Pietrasanta 
(LU). Un quadro di un autore ignoto, che non 
ha valore nella storia dell’arte ma, che è molto 
importante per la comunità di Pietrasanta. Uno 
spettacolo, quindi, che racconta la storia del di-
pinto della Madonna, la storia di un luogo e del 
suo popolo attraverso un linguaggio semplice, 
una voce di gioia e di meraviglia accompagnata 
dal violino da Matteo Ceramelli.

Tutto a volerci dire, commenta fra Eliseo, 
che Maria non è una dea che sta in cielo e si di-
sinteressa della storia degli uomini. È una don-
na ancora presente fra noi, che posa sempre lo 
sguardo su di noi, come il sole.

Vibrazioni e incanto, mentre recita Elisa-
betta nel bosco dell’Eremo. 

Forse, è anche questo, lo stupore.
La serata si conclude con l’eucaristia e l’in-

vito, rivolto a tutti i presenti (un centinaio), a 
condividere la cena. 

Si è svolta così la festa del 52° anno di pre-
senza dell’Eremo di San Pietro alle Stinche fon-
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dato dall’indimenticato e indimenticabile fra 
Giovanni Vannucci. Una giornata preziosa e 
molto partecipata, organizzata con la semplicità 
sapiente dai frati custodi di questo luogo.

Si può lasciare l’Eremo, mentre sta arrivan-
do il tramonto. 

Sulla strada non c’è più la polvere.

Monica Toniazzi
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
Ottobre 2019 – Giugno 2020

SABATO 26 OTTOBRE  
(inizio: ore 9.30 – termine: ore 17.30) 

Ascolto meditativo della musica 
(Musicosophia) 

A cura di Marina Zago del gruppo italiano 
di Musicosophia

SABATO 30 NOVEMBRE  
(inizio: ore 9.30 – termine: 17.30) 
Ascolto meditativo della musica 

(Musicosophia) 
A cura di Marina Zago del gruppo italiano 

di Musicosophia

DOMENICA 8 DICEMBRE  
(ore 11.00 – 17.00) 
La volontà di Dio  

(lettura e dialogo fra i partecipanti) 
In: G. Vannucci, Libertà dello spirito, 

Edizioni Servitium, 2011, pp. 107-121

SABATO e DOMENICA 18-19 GENNAIO 
(inizio: sabato alle ore 9.30) 
Seminario di meditazione 

Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione
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DOMENICA 26 GENNAIO  
(ore 11.00 – 17.00) 
La gloria di Dio  

(lettura e dialogo fra i partecipanti) 
In: G. Vannucci, Libertà dello spirito, 

Edizioni Servitium, 2011, pp. 123-130

DOMENICA 23 FEBBRAIO  
(ore 11.00 – 17.00) 

La conquista di noi stessi  
(lettura e dialogo fra i partecipanti) 
In: G. Vannucci, Libertà dello spirito, 

Edizioni Servitium, 2011, pp. 195-199

DOMENICA 29 MARZO (ore 11.00 – 17.00) 
Superstizioni e Conosci te stesso 

(lettura e dialogo fra i partecipanti) 
In: G. Vannucci, Libertà dello spirito, 

Edizioni Servitium, 2011, pp. 187-193

DOMENICA 26 APRILE  
(ore 11.00 – 17.00) 

Dilatare il cuore e Apertura morale 
(lettura e dialogo fra i partecipanti) 
In: G. Vannucci, Libertà dello spirito, 

Edizioni Servitium, 2011, pp. 201-207

SABATO e DOMENICA 9-10 MAGGIO 
(inizio: sabato alle ore 9.30) 
Seminario di meditazione 

Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione
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GIOVEDÌ 18 GIUGNO  
(Monte Senario, cimitero di san Martino, 

ore 18.00) 
XXXVI anniversario della morte  

di fra Giovanni M. Vannucci, osm

DOMENICA 21 GIUGNO 
Festa dell’eremo nel 53° anniversario  

della sua fondazione 
Con Simone Cristicchi,  Elisabetta Salvatori, 

Matteo Ceramelli
Ore 15.30: Arrivi 

Ore 16.00: Parola, canto e favole 
Ore 18.00: Eucaristia

LECTIO DIVINA

In Avvento riprende la lectio divina (ore 18.00) sui 
testi  biblici  domenicali:  venerdì 29 novembre, 
6, 13, 20 dicembre; mentre in  Quaresima avrà  
luogo nei seguenti venerdì: 28 febbraio, 6, 13, 20, 
27 marzo.

INCONTRI BIBLICI:  
a cura di Giancarlo Bruni  

(orario: 10.00 – 12.30)

ESODO, VIAGGI E CAMMINI  
NELLA BIBBIA

SABATO 19 OTTOBRE
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SABATO 23 NOVEMBRE

SABATO 14 DICEMBRE

SABATO 15 FEBBRAIO

SABATO 14 MARZO

SABATO 18 APRILE

SABATO 23 MAGGIO

SABATO 13 GIUGNO

Negli incontri di approfondimento del pensie-
ro di Giovanni Vannucci avremo  la collabora-
zione dei “Ricostruttori nella preghiera”, della 
“Fraternità di Romena” e di  Giovanni Capec-
chi.
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PUBBLICAZIONI

GIOVANNI VANNUCCI, Il tempio dello Spirito 
(Collana: Spirito e Vita, 11), Sotto il Monte (BG), 
Servitium Editrice, 2018, Nuova edizione, p. 128. 

Nuova e ampliata edizione rispetto alla prece-
dente (1997). Infatti nell’Appendice (pp. 67-123) vi 
sono stati aggiunti le seguenti meditazioni: 1) Il 
corpo simbolo dell’invisibile; 2) Il corpo nell’esperien-
za ascetica; 3) Andate al largo; 4) Ascesi dell’esame 
di coscienza; 5) Preghiera allo Spirito. Le riflessioni 
riflettono appieno il modo di Vannucci di acco-
stare la Sacra Scrittura e di gettare uno sguardo 
nuovo sui grandi temi della vita spirituale. 

    _______________

Vogliamo pure segnalare anche un paio di arti-
coli in cui, soprattutto il secondo, si parla di Gio-
vanni Vannucci:

*** Mariangela Maraviglia, Cristina Campo, i suoi 
amici, «Una voce». Conversazione con Margheri-
ta Pieracci Harwell, in: Feeria. Rivista per un dia-
logo tra esodo e avvento, XXVI, Nuova serie – n. 54 
– 2018/2, pp. 45-51. Si parla del periodo fiorenti-
no di Cristina Campo in cui frequenta David M. 
Turoldo e Giovanni M. Vannucci. 
*** Il secondo rievoca la persona di Vannucci nel 



86

35° anniversario della sua morte con La libertà 
del Vangelo scritto da Sabina Fadel e pubblicato 
su Messaggero di sant’Antonio, n. 10, ottobre 2019, 
pp. 64-66. 
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PREGHIERA

Felice chi ha Betlemme
nel suo cuore,

nel cui cuore, cioè,
Cristo nasce ogni giorno!

Che significa del resto “Betlemme”?
Casa del pane.

Siamo anche noi 
una casa del pane,

di quel pane
che è disceso dal cielo.

 

(San Girolamo, Commento al salmo 95)




